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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
 

Istituto  Professionale  di  Stato  per  i  Servizi  Commerciali,  Socio-Sanitari, 
per  l’Enogastronomia  e  l’Ospitalità  Alberghiera 

 “ALESSANDRO  FILOSI”  
 

 

SEDE  LEGALE: Via Roma, 125 – 04019 TERRACINA (LT)   0773 702877          
 

e-mail: ltrc01000d@istruzione.it     posta certificata (PEC): ltrc01000d@pec.istruzione.it  
   

 

SUCCURSALE: Via Roma, 116 –  0773 700175     SUCCURSALE: Via Don Orione – 0773 731480 
   

Codice meccanografico: LTRC01000D  CF: 80004020592  Codice univoco per fatturazione elettronica:  UFX99T  
  

sito  web  istituzionale: http://www.filositerracina.gov.it/ 
 

  

 
 
 

Prot.  n. 5003/B1                                      Terracina, 9/9/2016 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Ai Docenti di Scuola Secondaria di II grado 

dell’Ambito 23 - Latina  

CC B020 (ex C500) – Laboratorio di Servizi 

Enogastronomici – Settore Cucina 

All’ALBO on line del sito web dell’Istituto  

Atti 

 

AVVISO di disponibilità di posti nell’Organico dell’Autonomia 

Scuola Secondaria II Grado 
(pubblicato ai sensi della legge 107/2015, art. 1, cc. 79-82) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI: 
 la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82, relativi alle modalità di proposta e assegnazione 

degli incarichi ai docenti di ruolo  docenti titolari di ambito a cui assegnare l'incarico triennale su 
sede; 

 le Linee Guida contenenti le “Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o 
assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche”, di 
cui alla Nota MIUR Prot. n. 2609 del 22 luglio 2016; 

 il comma 68 della legge 107/2015, che recita: “L’organico dell’autonomia comprende l’organico 
di diritto e i posti per il potenziamento, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento 
incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65”; 

 il comma 79 della legge n. 107/15, in cui è disciplinata la proposta d’incarico ai docenti da parte 
del Dirigente Scolastico a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti 
dell’istituzione scolastica vacanti e disponibili; 

 il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dal Consiglio d’Istituto, con Atto n. 
3, nella seduta del 20 gennaio 2016; 

 il Rapporto di AutoValutazione (RAV) ed il Piano di Miglioramento (PdM) elaborati da questa 
Istituzione Scolastica; 

 la Determinazione del Direttore Generale dell’USR Lazio n. 37 del 3 marzo 2016 e l’allegato 
alla DDG medesima, con la quale - in applicazione dell'art. 1, comma 66, della legge 107/2015 - 
venivano definiti gli Ambiti territoriali per il Lazio; 
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VERIFICATO che con la DDG n. 37 del 3/3/2016 sopra citata il 47^ Distretto di cui questo 

Istituto fa parte confluisce nel 23^ Ambito Territoriale; 
 
TENUTO CONTO della Nota del 16/8/2016 dell’Ambito Territoriale di Latina; 
 

VISTI: 
 la NOTA MIUR n. 2852 del 5 settembre 2016, con Oggetto “Organico dell’autonomia”; 
 il DM n. 669 del 7/9/2016, con il quale sono comunicati i contingenti sui quali disporre le 

assunzioni a tempo indeterminato per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, 
sia per posti comuni che di sostegno; 

 la Nota MIUR n. 25272 del 7/9/2016, con Oggetto “Assunzioni a tempo indeterminato del 
personale docente della scuola primaria e secondaria per l’anno scolastico 2016/17. Invio 
Decreto Ministeriale n. 669 del 7 settembre 2016 e relativi prospetti del contingente di nomina.”; 

 la NOTA MIUR USR Lazio prot. n. 29841 del 7/9/2016, con Oggetto “Immissioni in ruolo – a.s. 
2016/17”; 

 la disponibilità di posti dell’organico dell’autonomia disponibili e vacanti di questa Istituzione 
Scolastica; 

 

CONSIDERATA la procedura posta in essere, in data 9/9/2016, dall’Ufficio IX - Ambito 

Territoriale di Rieti, procedura inerente le operazioni di immissione in ruolo del personale docente 

di ogni ordine e grado di istruzione per l’A.S. 2016/2017; 
 
RISCONTRATA la facoltà per i Dirigenti scolastici, riconosciuta dalle Linee guida, di procedere 
all’accertamento delle competenze anche attraverso un colloquio finalizzato alla verifica della piena 
corrispondenza del profilo professionale del candidato con i traguardi formativi e gli obiettivi 
strategici del Piano di Miglioramento; 
 
TENUTO CONTO dei bisogni formativi degli allievi; 
 

EMANA 

 
il presente Avviso, avente per oggetto l’affidamento di incarico triennale per i seguenti posti 
nell’organico dell’autonomia di scuola secondaria di II grado, che risultano vacanti e disponibili 
presso l’IPS “Alessandro Filosi” di Terracina (LT), per i quali si rende necessario procedere 
all’individuazione di docenti in possesso dei requisiti di seguito indicati, in base alle priorità rilevate 
nel PTOF e agli obiettivi del PdM. Si precisa che i docenti che verranno individuati faranno parte 
dell'organico dell'autonomia complessivamente assegnato senza alcuna distinzione tra posti di tipo 
comune e di potenziamento. 
 

 
 

Codice  meccanografico  Istituto:  LTRC01000D 
 

 
 

Tipo posto / Classe di Concorso 
Posti 

disponibili 

B020 (ex C500) – LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA 7 

 
 
Per l'illustrazione delle competenze richieste ai candidati si fa riferimento All’Avviso Prot. n. 
4658/B1 del 18 agosto 2016 pubblicato all'albo online, e che ad ogni buon conto si declina 
nuovamente di seguito. 
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REQUISITI  RICHIESTI 
 

N.  7  posti  LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI –  

SETTORE CUCINA (B020 – ex C500) 
 

ESPERIENZE (aver maturato esperienze nei settori sotto indicati) 

           Area  della didattica 

 Didattica laboratoriale 

 Didattica innovativa 

 Didattica digitale 

 Tutor per Alternanza Scuola – Lavoro 

 Legalità e cittadinanza  
 

TITOLI  UNIVERSITARI,  CULTURALI  E  CERTIFICAZIONI 

 Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Corsi di perfezionamento sulla didattica e formazione sui BES 
 

ATTIVITA’  FORMATIVE  di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università, 

Enti accreditati dal MIUR ed istituzioni scolastiche nei Piani regionali e nazionali nei seguenti ambiti: 

 Inclusione 

 Formazione sui BES 

 Didattico- metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 
 

ALTRO 

 Disponibilità ad attività pomeridiane ed in giorni festivi 
________________________________________ 

 

Oltre ai requisiti suddetti, prioritari per la scuola, saranno valutati in aggiunta o in subordine 

eventuali ulteriori requisiti posseduti dai docenti, se coerenti con il PTOF della scuola e con le già 

citate Linee Guida emanate dal MIUR, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di 

Formazione, con Nota n. 2609 del 22/07/2016. 

 

 

SOGGETTI  destinatari 

Tutti i docenti in possesso dei requisiti sopra specificati e titolari nell’ambito territoriale 0023 di 

appartenenza di questa istituzione scolastica. 
 _______________________________________________________________________________________________ 

 

 
L’AVVISO è disciplinato come di seguito descritto. 
 
 

1. Modalità di presentazione della candidatura 
 

L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la 

proposta di incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi 

dell’art. 1 c. 82 della Legge 107/2015. 
 

Nell’ambito delle operazioni finalizzate all’individuazione dei destinatari di proposta di incarico 

triennale sui suddetti posti, i docenti a tempo indeterminato di scuola Secondaria di Secondo 

grado nell’ambito territoriale di appartenenza di questa istituzione scolastica potranno 

manifestare il proprio interesse entro le ore 12.00 del giorno 12 settembre 2016, a mezzo e-mail 

da inviare all’indirizzo di posta elettronica istituzionale ltrc01000d@istruzione.it o posta certificata 

all’indirizzo ltrc01000d@pec.istruzione.it  
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Nell’oggetto della mail deve essere indicato il posto di interesse come di seguito specificato: 

COGNOME E NOME – indicazione specifica della CLASSE DI CONCORSO (ES. Rossi Mario – 

Candidatura per classe concorso ________) 

I docenti dovranno inoltre procedere all’“inserimento del curriculum, previsto dal 7 settembre al 13 

settembre p.v.” (come da Nota MIUR Prot. n. 25272/7.9.2016) nella specifica sezione del sistema 

del MIUR. 
 

2.  Contenuto  della  e-mail  di  candidatura  (allegati) 
 

a) Domanda redatta in conformità del modello “Istanza di candidature” in allegato 
 

b) Curriculum Vitae (la copia del C.V. deve essere in formato europeo redatto in 

conformità alle indicazioni fornite dal MIUR, nel caso in cui non sia stato caricato sul 

sito Istanze on-line, e con dichiarazione liberatoria per la sua eventuale pubblicazione) 
 

c) Copia documento di identità sottoscritta dal richiedente 
 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi del DPR n. 445/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali. 

 

L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la 

proposta di incarico, fatta salva la possibilità di optare tra più proposte, ai sensi dell’art. 1, c. 82 

della Legge 107/2015. 

 

Ai sensi dell’ art. 1, c. 81 della Legge 107/2015 non possono essere titolari di contratti coloro che 

abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità, entro il secondo grado 

compreso. 

 

 

3. Tempistica 
 

A seguito della disamina e della corrispondenza del Curriculum Vitae e della documentazione 

allegata con i criteri prefissati, il candidato potrà essere convocato per un colloquio conoscitivo con 

il Dirigente Scolastico (laddove lo stesso lo ritenga necessario). 
 

Il Dirigente Scolastico, all’esito dell’esame delle domande pervenute, sulla base dei criteri indicati 

nel presente Avviso, comunicherà via e-mail la motivata assegnazione al docente individuato, 

entro il 12 settembre 2016. 
 

Il docente dovrà comunicare l’accettazione vincolante mediante e-mail, entro 24 ore dall’invio 

della e-mail di assegnazione. L’invio di tale dichiarazione escluderà la possibilità di opzione per 

un’altra istituzione scolastica. 
 

Termine per l’accettazione delle domande: 13 settembre 2016. 
 

A seguito dell’accettazione formale via e-mail da parte del docente, ed inderogabilmente entro il 

13 settembre 2016 (come da Nota MIUR Prot. n. 25272/7.9.2016, “L’individuazione per 

competenze dovrà concludersi, inderogabilmente, entro il 13 settembre p.v., con l’inserimento a 

sistema, da parte del dirigente scolastico degli incarichi conferiti.”),  il Dirigente Scolastico darà 

atto dell’individuazione allo stesso docente utilizzando l’apposita funzione “individuazione per 

competenze” del SIDI – Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione, e procederà, quindi, alla 

pubblicazione dell’incarico assegnato nel sito internet dell’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1, 

comma 80, ultimo periodo, della Legge 107/2015, unitamente al Curriculum del docente e 

rilasciando propria dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di 

coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi. 
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4. Nota  di  salvaguardia 

Il numero dei posti di cui al presente avviso può subire variazioni per il venir meno dei posti 

vacanti e disponibili nell’organico assegnato a questa istituzione scolastica. 

 

 

5. Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai richiedenti saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della 

procedura, per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso ai sensi del 

D.L. 196 del 30/6/2003. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 

soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

I candidati godono dei diritti di cui agli artt. 7 e 13 del citato D. lgs. n. 196/2003,  tra i quali figura il 

diritto di accesso agli atti che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di 

far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in termini non 

conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 

 

La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti 

sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa Istituzione scolastica, 

all’indirizzo http://www.filositerracina.gov.it/ 
 

Questo Ufficio si riserva di effettuare rettifiche, integrazioni o modifiche sui posti indicati nel presente 

avviso, a seguito dell’esito di tutte le operazioni di mobilità provinciali, interprovinciali, interregionali. 

 

N.B. 

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle 

comunicazioni del richiedente, ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal 

candidato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo e-mail. 

Non saranno prese in considerazione candidature pervenute oltre la data indicata; questa Istituzione 

Scolastica non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici e telematici non 

imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, o imputabili a terzi, o caso fortuito, o forza 

maggiore. 

 

       IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             f.to
*
 Prof.ssa Anna Maria Masci 

 

(* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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